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CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

che , in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all' Organico della
Stazione Appaltante;

th.. u seguito di Decreto Dirigenziale d-ell' USR Lazioil Dirigente scolastico di questo
Istituto risulta essere la Dott.ssa LawaMaria Giovannelli

nec.essario prowedere, afronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia
della corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla immediata noinina del
Responsabile Unico del Procedimento;

il_?,!gr. n. 16312006 - il D.P.R, n.207t20r0 - gli artt. I 07 e t9z del D.Lgs n.
267t2000

VISTO

DETERMINA
Di incaricare ai sensi dell'art. l0 del D.Lgs. 12 aprile2o06,n,163 il Responsabile Unico del procedimento
del PON " Programma. operativo Nazio-nale 2Ol4IT05M2OP00l "per la scuola - .o;p;i;;;è ambienti
Pel-l.alllgndimento" individuato con codice Nazionale - 10,8.1.A3 -FESRPON-LA-2015-159 - cup836J15003190007 - Realizzazione ambienti digitali * la Dott.ssa Laura Maria Giovannelli - DirigenteScolastico dell' Istituto benefi ciario.
La presente Determinazione Diri iatamente esecutiva.
Copia della presente Determinazi
Scolastica.

viene pubblicata all'albo on line dell, Istituzione

t I oirigent[f colastico
Prof.ssa Laura 

Wf^Giovannelli
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t'a iNr§reno nÉLL ; rstntZroNp, ùN r vEns rrA, E Rr c ERCA
UFFICIO SCOLASTICO RECIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI

"ENRICO FERMI"

All'Albo Pretorio on line
Agli Atti fascicolo PON

oggetto: Incarico Responsabile Unico del Procedimento - azione 10.8.1.A3 *FESRPON-LA-2015-l59
del PON " Programma.Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - .o.pàt.nr. .
ambienti per l' apprendimento,,

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che il MIUR con nota prot AOODGEFID ,n 5897 del 30.03.2016 ha approvato e

autorizzato I'intervento a valere sull'obiettivolazione 10.8.1 ,A3 *FESRÈON-Ia-
2015-159 del PON " Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 ,.per la
scuola - competenze e ambienti per Itapprendimento" ed il relativo finanziamento;

CONSIDERATO che il MIUR ha trasmesso le indicazioni contenute nelle Disposizioni e istruzioni per
I' attuazione delle iniziative cofi nan ziate dai Fondi Strutturali Éurop.i iO t i iZlfi.O ;
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